Giuseppe (Beppe) Scienza
Nato a Torino il 12-2-1950
Laurea in Matematica con lode il 27-3-1974.
Dal 1976 si occupa di risparmio e previdenza.
Attività didattica:
Titolare per gli a. a. dal 2000-2001 al 2014-2015 del corso di Metodi e Modelli per la
Pianificazione Finanziaria e per gli a. a. 2015-2016 e 2016-2017 del corso di Metodi per le
Scelte Finanziarie e Previdenziali per le lauree, triennale o magistrale, in matematica.

Pubblicazioni:
Ha pubblicato fra l’altro:
• Tempo & Denaro - Guida alle scelte finanziarie,
Edizioni del Sole 24 Ore, Milano, 1988, pp. 248
• Fondi, polizze e Parmalat. Chi è peggio?
Edizioni Libreria Cortina Torino, 2ª ed. 2004, pp. 96
• La pensione tradita,
Fazi Editore, Roma, 2ª ed. agosto 2007, pp. 232
• Il risparmio tradito,
Edizioni Libreria Cortina Torino, 2ª ed. 2009, pp. 242
Attività pubblicistica:
Dal 1984 al 2017 è autore di oltre 550 articoli sugli investimenti e la previdenza privata, su
quotidiani e periodici specializzati e non (la Repubblica, il Corriere della Sera, Libero, il
Fatto Quotidiano, La Stampa, Milano Finanza, Capital, Oggi, Europeo, Epoca ecc.).
Dal 2014 al 2917 è editorialista de il Fatto Quotidiano con la rubrica Micro & Macro.
Corsi di formazione per operatori e risparmiatori:
• dal 2002 al 2009 presso il Dipartimento di Matematica 10 corsi «Gli investimenti in
obbligazioni e azioni per il risparmio e la previdenza»
Corsi di aggiornamento professionale:
• per giornalisti: «Risparmio gestito, TFR e previdenza integrativa» coi Dipartimenti di
Economia e Matematica dell'Università di Torino, Stresa (VB) 19/21-4-2007; «Come
scrivere e leggere gli articoli su risparmio e previdenza» Roma 21-1-2017
• per avvocati: «Previdenza e Cassa Forense: riflessioni sul tema» Lecce 16-6-2017
Corsi di educazione finanziaria:
• per la Regione Piemonte: «Risparmio tradito e previdenza traballante»: Torino 27/293-2007 e «Come difendere i propri risparmi: proposte da evitare, scelte da
preferire»: Torino 4/6-6-2008
• per la Cassa Depositi e Prestiti: «Risparmi e previdenza: cosa è più sicuro?»: Torino
14-6-2014
• per Directa sim: «Promesse fasulle dei fondi pensione» all’IT Forum di Rimini 18-52017

Attività professionale:
Dal 1976 al 2011 consulenze a fondazioni, banche, assicurazioni, società di gestione ecc.
(Fondazione CRT, Banca Popolare di Intra, SAI Assicurazioni, Finanza & Futuro sim, IBM
Italia ecc.)

Internet:
Dal 2001 al 2017 mette in Rete informazioni sui temi del risparmio e della previdenza
integrativa in particolare all’indirizzo web: www.ilrisparmiotradito.it
Blogger dal 2010 al 2017 per il Fatto Quotidiano:
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/bscienza/

